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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1873-74 

COMEDI, 

PRESIDENTI Hanno domandato un congedo : 
Per motivi di salute : Mosti Conciano di giorni SO; 

Englen di 10; Mascilli di 12 ; Fossombronì di 8 ; 
Nobili di 5 ; Armoni di 5 ; Serrolini di 5 ; Malen-
chini di 40; Restelli di 10; Pellatis di 8 ; Gugia 
di 30; Tocci di BO; ànaelmi di 40 ; Saksgnoli di 30. 

Per affari di famiglia : Trigona Vincenzo di giorni 
30 ; Colonna di Cesarò di 10 ; Guexzoni di 20 ; Can-
nella di 15 ; Garcani di 20 ; Lanzara di 85 ; Rega 
di 20 ; Arrigoasi di 15 ; Panzera di 10 ; Castagnola 
di 15 ; Larussa di 20 ; Fabbriconi di 10; Sergardi 
di 10 ; Vicini di 15 ; Puccini dì 15 ; De Nobili di 25; 
Pasini di tre; Gregorini di 10; Zizzi di 30. 

Per motivi di pubblico servìzio : Sirtori di giorni 
40 ; Giani di BO ; Podestà di 20 ; Peruzzi di 8 ; Araldi 
di 15; Messedaglia di 8; Betloni di 15; Bonghi 
di 8 ; Luzzatti di 30. 

Se non vi sono osservazioni questi congedi s'in-
tenderanno accordati. 

SORTEGGIO DEGLI UFFlli. 

PRESIDENTE. Ora si procederà al sorteggio per gli 
uffizi. 

Prego l'onorevole segretario Sìccardi a voler pro-
eedere alla estrazione. 

(Il segretario Siccardi procede alV estrusione 
degli uffizi.) 

VOTAZIONE PEÌI LA NOMINA »! COMMISSIONI. 

PRESIDIATE. Essendo finito il sorteggio per gli uf-
fizi, si procede alia nomina delle s&i prime Commis-
sioni iscritte nell'ordine del giorno. 

Invito il segretario Massari a fare l'appello no-
minale. 

(Segue Vappetto e Vimborsasione delle schede,) 
Da quanto mi riferiscono i segretari, pare che 

molti nostri colleghi si siano allontanati dall'Aula 
per conseguenza converrà rinnovare la votazione 
nella tornata di domani. (Mormorio) 

La seduta è levata alle or'e 3 1|2. 
Ordina del giorno per la tornata di domani : 

1° Insediamento dell'Ufficio di Presidenza. 
2° Rinnovamento della votazione per la nomina 

della Commissioni : 
Per le petizioni ; 
Per la biblioteca ; 
Per la vigilanza galla Giunta Kquidatriee dell'Asse 

ecclesiastico ; 
Per la vigilanza sull'amministrazione del Debito 

pubblico ; 
Per Pesame dei decreti registrati con riserva ; 
Per l'accertamento del numero del Deputati im-

piegati ; 
Votazione per la nomina della Giunta del bi-

lancio. 


